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U.O.B. n  3  
Ufficio: 1 
UFFICIO ORGANICI, MOBILITA’ E RECLUTAMENTO 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, 
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO  
E DEL PERSONALE ATA 
 
 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO “E. MAJORANA” 

SCORDIA 

 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 

 “G. VERGA” 

VIZZINI 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 

 “P. CARRERA” 

MILITELLO 

 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO 
SCUOLA DELLA PROVINCIA DI  

CATANIA  

 

A seguito dell’operazione di dimensionamento che ha coinvolto gli istituti indicati in oggetto, si 

deve procedere a rettificare la titolarità del personale ATA  secondo quanto previsto dal CCNI sulla 

mobilità del personale docente educativo ed ATA valido per il triennio 2019/2022, artt. 44 e 45 

ART. 45 COMMA 17 

INDIVIDUAZIONE DEL SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE 

SCOLASTICA  

Oggetto: MODIFICA TITOLARITÀ A SEGUITO DIMENSIONAMENTO ISTITUTI “E. MAJORARANA” 

DI SCORDIA, “G. VERGA’ DI VIZZINI”,” P. CARRERA” DI MILITELLO - PERSONALE ATA 
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“Nel caso in cui a seguito delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, si realizzino 

unificazioni o diverse aggregazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine e 

grado, il personale titolare di istituzioni e circoli appartenenti ad un singolo dimensionamento - ad 

eccezione di quello appartenente al profilo di DSGA cui si applica il precedente art. 44 - confluisce in 

un'unica graduatoria (distinta per profilo) al fine dell'individuazione del personale perdente posto, 

secondo i criteri previsti dal presente accordo. 

I Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati dal dimensionamento, previa intesa tra loro, 

provvedono alla compilazione della predetta graduatoria, la pubblicano e ne trasmettono copia 

all'ufficio territorialmente competente insieme agli eventuali reclami. Solo ai fini dell'individuazione  

del perdente posto si applica quanto prevede l'art. 40 comma 2 del presente CCNI” 

 

I Dirigenti Scolastici degli Istituti coinvolti provvederanno quindi in accordo e con la massima 

urgenza a predisporre le graduatorie di istituto unificate per ogni profilo, con indicazione 

dell’attuale sede di titolarità; la Dirigente Scolastica  del Liceo “E. Majorana” di Scordia provvederà 

a trasmetterle entro il 14.04.2021 a questo Ufficio, il quale procederà alla assegnazione della sede 

con le modalità previste dall’art. 45, comma 19 del CCNI citato: 

1. Riassegnazione del personale non perdente posto alle istituzioni scolastiche (anche 

trasformate in comprensive) di titolarità nell'anno in corso, nel caso in cui sia accertata la 

relativa disponibilità   

2. Successivamente alle operazioni di cui sopra, tutto il personale non perdente posto (ivi 

compresi coloro che sono stati già trattati al precedente punto) ha diritto ad essere 

assegnato, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, nell'istituto diverso da quello 

di attuale titolarità nel quale è confluita la sua sede attuale di servizio (plesso o sezione 

staccata) sui posti rimasti disponibili. 

3. Infine, il personale individuato come perdente posto, sarà invitato a presentare domanda 

di trasferimento. Il personale non perdente posto coinvolto nei provvedimenti di 

dimensionamento e assegnato alle scuole con le modalità suddette, può comunque 

presentare domanda di mobilità 
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Quanto al profilo di DSGA, considerato che non si configurano perdenti posto, il personale 

interessato verrà assegnato alle istituzioni scolastiche (anche trasformate in omnicomprensivi) di 

titolarità nell'anno in corso, fermo restando il diritto di presentare domanda di mobilità. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione 

 

Il Dirigente 

Emilio Grasso 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 co. 2 del d.l.vo 39/93 
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